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L’ELEZIONE. Al votoil 21ottobre. Mainella storia piùdi un candidato

Brevi

Laguida dell’Aci
èuna sfidaa due
Alvoto6mila soci

POLITICA
SABATOARRIVA FIORE
LEADERDI FORZA NUOVA
Nella settimana in cui arriva l’esercito, Forza Nuova
lancia una mobilitazione
per sabato alle 16 a Campo
Marzo, di fronte alla stazione, con il segretario nazionale Roberto Fiore. Sotto
accusa «il falso buonismo
del centro sinistra locale»
e «il totale fallimento delle
istituzioni di fronte al degrado e alla pessima gestione dei migranti».

IlvicentinoBattistolliaccende imotoriecontende
lapresidenzaal bassaneseBizzotto,a capodell’ente
dal 2014. Una “gara” tra continuità e nuovi progetti
Federico Murzio

La sfida alla presidenza
dell’Aci è iniziata e per i due
candidati si preannuncia in
salita. In corsa sono il presidente uscente, il bassanese
Valter Bizzotto, e Luigi Battistolli, lo sfidante. Entrambi
con un passato sportivo, entrambi riconoscono nell’altro
un amico di lunga data. E allora? L’anomalia è proprio in
questa sfida. «Nella storia
dell’Automobile Club di Vicenza non si era mai vista
una elezione con due candidati presidenti», ammette
Bizzotto. «La competizione
fa bene. Corro perché l’Aci deve essere più dinamica», risponde l’altro.
L’ANOMALIA. L’appuntamen-

to elettorale («Circa 6 mila soci hanno il diritto di voto», dice Bizzotto) è fissato per il 21
ottobre, e l’unica strada per
arrivare alla presidenza è ottenere
più
preferenze
dell’avversario. Bizzotto è in

carica dal 2014 e vuole tagliare il traguardo del secondo
mandato a spese di Battistolli. E già qui qualcosa non va e
non, intendiamoci, perché
Bizzotto voglia ricandidarsi.
Ma per la semplice constatazione che di solito un presidente che corre per il rinnovo
del primo mandato o non ha
avversari o non ha avversari
di peso. E se questa è la regola accettata in altre associazioni, tanto più vale all’Aci
«dove le candidature nascono dall’interno», spiega Bizzotto. “Nascono” ma forse è
meglio scrivere “nascevano”.
DISCONTINUITÀ. La candida-

tura di Battistolli è “pesante”,

Entrambi
vantano
unpassato
sportivo
esidiconoamici
dilungadata

vuoi per il palmarès conquistato dall’imprenditore, vuoi
perché è conosciuto e riconosciuto come un punto di riferimento per lo sport. L’interessato dice: «Mi candido
perché l’Aci in questi anni è
stato il grande assente ai tavoli dove si discuteva di mobilità, non solo a Vicenza ma anche a Roma». E ancora: «Da
molti soci mi è stato chiesto
di candidarmi per guidare
l’Aci con maggiore dinamicità, coinvolgendo il territorio
investendo sulle periferie e
non guardando solo a una
parte del provincia. E ho accettato solo quando ho riconosciuto la necessità di cambiare le cose». Perché «il presidente non può essere un ragioniere, deve governare».
CONTINUITÀ. Sull’altro fronte
Bizzotto fatica a nascondere
le perplessità. «Non comprendo la candidatura di Battistolli, che arriva dopo che
gli avevo chiesto, circa tre mesi fa, di subentrare a un consigliere - spiega -. Nemmeno

L’INDAGINE. Ad aprilel’udienza in tribunale aPadova perdue vicentini

Lasede dell’Aciinvia Fermiin città:lacorsa allapresidenza si profilacombattuta

Leidee

LuigiBattistolli, losfidante

LA“GHISA”DISMESSA
ASPETTAUN PRESIDENTE
Uncircuitodi guida sicura
all’excaserma“Ghisa” a
MontecchioMaggioredal
costodi circa2 milioni di
euroe una societàdi
gestionedovel’Acisarà
sociodiminoranza. Èin
sintesil’idea promossa da
Bizzotto:«Il progettoc’è,
manon impegnol’Aci
primadelle elezioni,anche
sedal Demanioc’è giàun
vialiberadi massima».
«Saràuna pista costosa
utilizzabilesolonella bella
stagione»,osserva
Battistolli.Lasfidapassa
ancheda qui. FE.MU.
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ValterBizzotto,presidente

so dire se la sua corsa sia la
traduzione di malumori
all’interno dell’Aci, perché finora non ho avuto la percezione di mal di pancia». Al
netto della proposta di Bizzotto a Battistolli («È vero, ma
ho rifiutato perché prima volevo conoscere la situazione.
E comunque la mia candidatura è arrivata più tardi», dice il secondo) rimane una sfida il cui risultato si risolverà
probabilmente al fotofinish.
Bizzotto gioca la carta degli
utili («Più di due milioni di
euro l’ultimo anno») e
un’amministrazione all’insegna della continuità. Battistolli risponde con un progetto fondato sull’idea «di trasferire all’Aci e sui tavoli di confronto la mia esperienza sportiva e il valore delle specificità della provincia». •

DOMANI
SPORTELLICOMUNALI
C’ÈILRISCHIO-DISAGI
Possibili disagi agli sportelli comunali, a causa di
un’assemblea sindacale indetta domani tra le 8.30 e
le 10.30. Lo comunica il
Comune per gli sportelli
anagrafe, elettorale, stato
civile, eva e funerario in
piazza Biade, le anagrafi
decentrate e i servizi abitativi in contra’ Busato. Il settore tributi in piazza San
Biagio aprirà alle 10.45.
LAMANIFESTAZIONE
LEGGE SULL’ABORTO
LADIFESADELLACGIL
Ci sarà anche la Cgil di Vicenza, fa sapere Marina
Bergamin, a manifestare
oggi a Venezia per la difesa
della legge 194 che disciplina l’aborto. La Cgil del Veneto ha organizzato un presidio per oggi dalle 10 alle
12 davanti al Palazzo Grandi stazioni con conferenza
stampa finale del neo segretario generale del Veneto Christian Ferrari.
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MICROCRIMINALITÀ. All’Auchan alle Cattane

DAOGGI ADOMENICA STASERAALL’ODEON

SparitigliincassiUlss Svuotagli scaffali
vigilante
Due guardie a processo epicchiail
Preso,magiàlibero

SanFrancesco
Alvia lasagra
tramusica
danzaeteatro

Migrazioni
e cooperazione
neldocu-film
diMazzacurati

Ilfurtodurante un trasportovalorida 12mila euro

un collega si sono quindi lanciati all’inseguimento. Il tunisino, vistosi braccato, si è sbarazzato della borsa per cercare di correre più veloce, ma è
stato comunque raggiunto. A
quel punto, ha messo le mani
al collo di uno dei due vigilanti e gli ha strappato la collanina, ma l’altro è finalmente
riuscito a fermarlo.
Poco dopo una pattuglia delle
volanti
è
arrivata
all’Auchan e ha arrestato Garbaya. Il pubblico ministero
Luigi Salvadori non ha però
ravvisato la rapina impropria
e ha ordinato la scarcerazione del tunisino. • V.G.

Prende il via questa sera e durerà fino a domenica primo
ottobre la “Festa di San Francesco” in programma all’omonima parrocchia di via Pagani.
La sagra del patrono aprirà
ogni sera alle 18.30 con un
ricco stand gastronomico, la
tradizionale pesca di beneficenza e l’angolo delle degustazioni denominato “Tana di
Bacco”. Nel vicino salone saranno inoltre visitabili “Happening”, dell’artista Giovanni Grigoletto, e la mostra fotografica sui 50 anni della parrocchia di san Francesco
d’Assisi.
Il programma della festa
parrocchiale prevede una serie di appuntamento dedicati alla musica, alla danza e al
teatro. Questa sera a partire
dalle 19, è in calendario l’esibizione della scuola di danza
“Beat street”; alle 21 largo alla band “Debojo” e a seguire
musica con i “Jet Lag”. Domani sera, dopo l’esibizione della scuola di danza “Ginnica
Vicenza” alle 19, si ballerà
con la band “Grinpis”. Sabato
serata danzante con l’orchestra “I nuovi delfini” intervallata da un breve spettacolo
della scuola “Unika Dance
School”. Infine domenica alle 17 è previsto lo spettacolo
teatrale “I Saltafossi”, dalle
21 musica con la band “Anima Nera”. • S.M.

Un film e un incontro con al
centro la migrazione, lo sviluppo e la cooperazione in
Africa. Stasera alle 20.30 nella saletta Lampertico del cinema Odeon, verrà proiettato dalla Casa di Cultura Popolare il film “Il diritto di restare” di Carlo Mazzacurati, il regista padovano mancato tre
anni fa.
A introdurre la serata saranno i due vicentini Marcello
Ghilardi, professore dell’Università di Padova e consigliere della Casa di cultura popolare, e Rino Scuccato, neurologo, che dal 1979 è membro
di Medici con l’Africa
Cuamm e continua ad aiutare la popolazione africana.
Mazzacurati ha raccolto nel
suo lungometraggio le storie
di diversi medici e operatori
sanitari del Cuamm. «Milleseicento persone vengono inviate in più di 40 paesi, con
una concentrazione soprattutto in Africa, per portare cure e servizi anche in zone di
guerra o con epidemie infettive - racconta Marcello Ghilardi -. Il Cuamm, portando le
competenze dei medici e degli infermieri italiani nei Paesi africani, cerca di offrire
una testimonianza di aiuto
concreto, pur senza pretendere di avere in mano una soluzione semplice e immediata
di quelli che sono problemi
secolari». • N.B.
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PIAZZOLA SUL BRENTA

Appuntamento in aula fissato per il 9 aprile davanti al tribunale di Padova per le due
guardie giurate vicentine dipendenti della ditta Battistolli.
Essa è specializzata nei servizi di sicurezza e nel trasporto valori ed è a sua volta vittima del comportamento delle
guardie in odore di infedeltà.
Sono sospettate di aver rubato l’incasso dell’Usl 15 che
avrebbero dovuto trasportare: un bottino di oltre 12 mila
euro. A giudizio Alberto Giordano, 46 anni, di Noventa Vicentina, e Paolo Cecchetto,
45 anni, di Sovizzo.
Ai due è contestato il concorso in furto aggravato dalla
violenza sulle cose, dall’aver
commesso il fatto su cose esistenti in un edificio pubblico
e destinate al servizio pubblico, dall’aver causato un danno economico rilevante con
abuso di prestazione d’opera.
È l’11 febbraio 2016 quando
Cecchetto, che si trova alla
guida del blindato dell’azienda vicentina, e Giordano, che
ricopre l’incarico di addetto
al prelievo, provvedono a ritirare il danaro dagli sportelli
Usl e dalle casse-continue
per conto della Cariveneto.

Iltribunale di Padova dove saràcelebratoil processo

Lacifra

12.752
ILVALOREIN EURO
DEISOLDITRASPORTATI

L’11febbraio dell’anno
scorsoun furgone
portavaloricondue
vicentiniabordoha
prelevatodaglisportelli
Ulssedallecassecontinue
perconto dellaCarivenetola
sommadi12.752,26euro.
Delle49 busteconildenaro,
42furonofattesparire.

Tuttavia nel corso dell’operazione avrebbero fatto sparire
ben 42 delle 49 buste contenenti i soldi prelevate dalla
cassa-continua del distretto
Usl di Piazzola sul Brenta.
Forse i due speravano di farla franca, o di restituire il contante in un secondo momento. Ma era impossibile che
nessuno se ne accorgesse, anche in seguito ai controlli contabili. Scattò l’indagine dei carabinieri. Grazie all’analisi
del Gps e di altri meccanismi
ad alta tecnologia installati
nel furgone, si è arrivati
all’identificazione dei due
presunti autori del colpo. •
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Lapolizia arrestauntunisino per
rapina ma il pm derubrica il reato
I poliziotti lo arrestano per rapina impropria, il pubblico
ministero lo scarcera perché
sostiene si sia trattato solamente di un furto. Kamel
Garbaya, tunisino di 51 anni,
senza fissa dimora e attualmente “inespellibile” perché
ha dei procedimenti giudiziaria in corso, dovrà comunque
presentarsi davanti a un giudice
per
rispondere
dell’incursione all’Auchan
messa a segno martedì sera.
Secondo la ricostruzione
della questura, il nordafricano ha messo piede nel supermercato di strada delle Cattane attorno alle 20 e ha razziato sette bottiglie di superalcolici, cinque confezioni di Grana Padano e due vasetti di
Nutella. Dopodiché, ha infilato la refurtiva in una borsa
schermata e si è subito allontanato passando da una cassa, che in quel momento era
chiusa, senza far scattare il sistema d’allarme.
Una guardia giurata lo aveva però notato e ha cercato di
bloccarlo prima che inforcasse la porta. Garbaya è comunque riuscito a divincolarsi ed
è uscito nel parcheggio.
L’addetto alla sicurezza che
aveva tentato di fermarlo e

KamelGarbaya, 51anni

